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Prot. N. 6444 del 21/10/2021
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
Liceo Statale “S. Pizzi” - Capua
OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE ALUNNI
PROGETTO
“Accoglienza – SCUOLA DI BANDIERA” R i s o r s e e x a r t . 3 1 , c o m m a 6 D . L . 2 2 / 0 3 / 2 0 2 1 n .
41 – Piano Scuola Estate/Terza fase

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la nota MIUR prot. 11658 del 14/5/2021 relativa all’assegnazione di € 30.661,29 quali risorse
ex art. 31, comma 6 D.L. 22/3/2021 n. 41, per la realizzazione di interventi da attivare
nell’ambito delle iniziative afferenti al Piano “Scuola Estate”

Visto

la variazione apportata al Bilancio 2021 per complessivi € 30.661,29, delibera
Consiglio d’Istituto del 28/6/2021

Visto
Vista
Vista
Visto

il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
la nota 35916 del 21 settembre 2017 “istruzioni per l’acquisizione del consenso al
trattamento dei dati degli studenti”;
La delibera del Collegio Docenti in data 10/09/2021
Il “Progetto accoglienza – Scuola di bandiera”

Considerata la necessità di reclutare alunni del nostro istituto per attuare d e t t o
Progetto
Indice
Il presente avviso per il reclutamento degli allievi DELLE CLASSI PRIME e del Gruppo
già esistente della Scuola di bandiera del Pizzi interessati alla frequenza delle attività
previste dal Progetto “Accoglienza – Gli sbandieratori del Pizzi” della durata di n. 20 ore, da
attivarsi presso questo Istituto presumibilmente nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore
14:30 alle ore 16:30
1. Domanda di Partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione, compilata sul modello allegato, dovrà essere presentata direttamente
all'ufficio protocollo di questo Istituto (Liceo “S. Pizzi” di Capua) oppure tramite posta elettronica
all'indirizzo: cepm03000d@istruzione.it. entro le ore 12,00 del 27/10/2021.
Essa dovrà contenere, a pena di esclusione:
- i dati personali dello studente;
- la firma dello studente e la firma del genitore o del tutor legale;

